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RELAZIONE SULLA COMPILAZIONE DELLE BANCHE DATI 

 

Il presente documento descrive i contenuti e le metodologie utilizzate per la compilazione delle banche dati finalizzate 

alla redazione del P.A.T. e del Quadro Conoscitivo di Ponte San Nicolò. 
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1. CONTENUTI DEL DVD 

Il DVD contiene le Banche Dati e i documenti del P.A.T. del Comune di Ponte San Nicolò; in particolare: 

- Il file Excel “ SintesiClassi_C.xls”, che elenca i tematismi trattati nel P.A.T.; 

- La cartella principale “PAT_PonteSanNicolò” che raggruppa l’intero dataset. 

Come da specifiche regionali il dataset complessivo del P.A.T. è ripartito nelle seguenti quattro cartelle corrispondenti ai gruppi: 

- a_Cartografia: contiene la C.T.R.N. aggiornata e i confini amministrativi dei territori comunali, secondo le specifiche 

tecniche. I file cartografici fungono da base per le ulteriori informazioni presenti nelle altre cartelle. 

- b_Progetto: contiene i file degli elaborati di progetto del P.A.T. 

- c_QuadroConoscitivo: contiene le informazioni necessarie alla conoscenza del territorio oggetto di analisi. 

- d_RelazioniElaborati: contiene i documenti, in formato pdf, relativi agli elaborati di piano. 

2. SPECIFICHE TECNICHE DI RIFERIMENTO 

Per la redazione delle Banche Dati del P.A.T. sono state utilizzate le specifiche tecniche approvare con D.G.R. n. 3811 del 09.12.09 

mentre per la compilazione dei metadati è stata utilizzata la maschera di compilazione fornita dalla Regine Veneto nella versione 

5.3. 

Il Quadro Conoscitivo Regionale (CD-rom fornito dalla regione Veneto) e stato recuperato in data 13.01.2017. 
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3. STATO DI AGGIORNAMENTO DELLE BANCHE DATI 

Il DVD del PAT di Ponte San Nicolò è stato predisposto nel mese di gennaio 2017. I Dataset ivi contenuti sono stati prodotti nelle 

varie fasi di redazione delle Banche Dati di analisi e di progetto per cui le date di aggiornamento dei dati dipendono dal momento in 

cui sono state ultimate le varie fasi. 

La presente relazione illustra la prima stesura delle banche dati predisposte per l’adozione del piano. 

La copertura temporale delle varie classi è specificata nei singoli metadati di riferimento. 

4. AGGIORNAMENTO DEL DATABASE GEOTOPOGRAFICO 

L’aggiornamento della Database Geotopografico è stato eseguito tramite l’inserimento degli elementi non presenti utilizzando i 

progetti esecutivi delle opere, le planimetrie delle pratiche edilizie comunali e le ortofoto digitali 2012. 

La cartografia è aggiornata a maggio 2015. 

5. AGGIORNAMENTO CONFINI COMUNALI 

Per la redazione del P.A.T. di Ponte San Nicolò, avendo scelto di utilizzare come base cartografica il D.B.G.T., non è stato possibile 

utilizzare il confine comunale proposto dall’ U.P. S.I.T. e Cartografia – Regione Veneto in quanto quest’ultimo è disegnato e 

georiferito sulla base cartografica della C.T.R.N. 

I confini comunali sono stati pertanto ridisegnati utilizzando la base del D.B.G.T. e sono state avviate le attività di concertazione con 

i comuni limitrofi (Albignasego, Casalserugo, Legnaro, Padova, Polverara) al fine di concordare questa nuova perimetrazione. Non è 

stato possibile, per varie ragioni, definire concordemente tra tutti i comuni la nuova perimetrazione del confine comunale su base 

D.B.G.T., il Comune di Ponte San Nicolò procederà autonomamente.  

6. NOTE SUGLI ELEMENTI GENERATORI DI VINCOLO 

Le sovrapposizioni tra viabilità e idrografia sono accettate, in quanto sono reali intersezioni tra la viabilità e l’idrografia. 

7. NOTE SULLE FASCE DI RISPETTO 

Gli Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico non presentano una fascia di rispetto. 

L’unico allevamento inserito nella banca dati non riporta le fasce di rispetto in quanto non ha le caratteristiche per essere 

classificato come allevamento intensivo, ma viene comunque riportato nella cartografia in quanto è ai limiti di tale classificazione. 

8. NOTE SULLE CLASSI 

Nella redazione delle banche dati sono state previste nuove classi aggiuntive per l’inserimento di informazioni non classificabili 

nelle classi esistenti: 

- b0405011_TrasformAggA 

- b0402031_AreeUrbP 

- b0402121_ViabilitaProgramA 

- b0405012_TrasformAggL 
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- b0402073_LineeSviluppoIns 

- b0402122_ViabilitaProgramL 

- b0405013_TrasformAggP 

- b0402083_ServiziInterComP 

- b0402093_SviluppoIns 

- b0404033_BarriereP 

Nella redazione delle banche dati alcuni nuovi livelli informativi sono stati inseriti nei temi aggiuntivi: 

- b0106011_VincoliAggA 

- b0306011_FragilitaAggA 

- b0306013_FragilitaAggP 

- b0405011_TrasformAggA 

- b0405012_TrasformAggL 

- b0405013_TrasformAggP 

Di seguito sono riportare note e particolarità di alcune classi. Le note sono riconducibili alle seguenti tipologie: 

- Inserimento di attributi aggiuntivi rispetto a quelli codificati dalla Regione Veneto per permettere tematismi più 

dettagliati; 

- Elenco delle codifiche aggiuntive delle classi: vincoli aggiuntivi, invarianti aggiuntive, fragilità aggiuntive e trasformabilità 

aggiuntive; 

- Anomalie non gestite dalle specifiche Regionali. 

CLASSE DESCRIZIONE 

b0103051_PAIRischioIdr Nel tema è stato aggiunto il seguente attributo: 

• NotaDescr; il quale serve per specificare il PAI di appartenenza delle aree di dissesto 

idrogeologico 

b0103081_PTCPA Nel tema è stato aggiunto il seguente attributo: 

• NotaDescr; il quale serve per specificare quali sono gli elementi considerati del P.T.C.P. 

b0103082_PTCPL Nel tema è stato aggiunto il seguente attributo: 

• NotaDescr; il quale serve per specificare quali sono gli elementi considerati del P.T.C.P. 

b0103091_PTRCA Nel tema è stato aggiunto il seguente attributo: 

• NotaDescr; il quale serve per specificare quali sono gli elementi considerati del P.T.R.C. 

b0103092_PTRCL Nel tema è stato aggiunto il seguente attributo: 

• NotaDescr; il quale serve per specificare quali sono gli elementi considerati del P.T.R.C. 

b0103093_PTRCP Nel tema è stato aggiunto il seguente attributo: 
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• Nota_Descr; il quale serve per specificare quali sono gli elementi considerati del P.T.R.C. 

b0105011_FontiVincolo Nel tema è stato aggiunto il seguente attributo: 

• Nota_Descr; il quale serve come specifica delle fonti vincolo presenti 

b0105041_Idrografia Nel tema è stato aggiunto il seguente attributo: 

• Nota_Descr; il quale serve come specifica dell’ente che gestisce il corso d’acqua 

b0105042_IdrografiaL Nel tema è stato aggiunto il seguente attributo: 

• Nota_Descr; il quale serve come specifica dell’ente che gestisce il corso d’acqua 

b0106011_VincoliAggA Nel tema sono state aggiunte le seguenti tipologie di vincoli: 

• Zone di vulnerabilità da nitrati di origine agricola secondo il P.T.A. 

• PAI - Brenta-Bacchiglione - F 

b0301011_CompatGeologica Nel tema è stato aggiunto il seguente attributo: 

• Fonte; il quale serve come specifica per il campo TipoComp 

b0303011_Tutele Nel tema è stato aggiunto il seguente attributo: 

• Nota_Descr; il quale serve come specifica per il campo TipoTut 

b0306011_FragilitaAggA Nel tema sono state aggiunte le seguenti tipologie di fragilità: 

• Area tributaria della laguna di Venezia 

• Aree ad elevata utilizzazione agricola 

• Aree di agricoltura periurbana 

b0306013_FragilitaAggP Nel tema sono state aggiunte le seguenti tipologie di fragilità: 

• Ritrovamenti archeologici 

b0402073_LineeSviluppo Nel tema è stato aggiunto il seguente attributo: 

• NotaDescr; il quale serve come specifica per il campo TipoDest 

b0405011_TrasformAggA Nel tema sono state aggiunte le seguenti tipologie di trasformabilità: 

• Vino Corti benedettine del Padovano DOC 

• Corridoio plurimodale 

• Aree di urbanizzazione programmata: attività economiche non integrabili con la 

residenza 

• Area di urbanizzazione programmata: servizi 

• Area di urbanizzazione programmata: residenza e servizi per la residenza 

• Area agricola 

b0405012_TrasformAggL Nel tema sono state aggiunte le seguenti tipologie di trasformabilità: 

• Corridoio per le infrastrutture viarie 

• Linee preferenziali per lo sviluppo: produttivo 

• Linee preferenziali per lo sviluppo: residenziale 

b0405013_TrasformAggP Nel tema sono state aggiunte le seguenti tipologie di trasformabilità: 

• Servizi di interesse comune di maggior rilevanza di progetto 

• Nuove grandi strutture di vendita programmate dal P.R.G. 

• Parco metropolitano 

• Varchi e discontinuità 

• Punti di raccordo per l'organizzazione delle nuove connessioni viarie territoriali ed 

extraurbane 

Nel tema è stato aggiunto il seguente attributo: 
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• Rot, il quale serve come specifica per l’angolo di rotazione dei punti di raccordo per 

l’organizzazione delle nuove connessioni. 

c0107012_ReteViariaComunal Nel tema è stato aggiunto il seguente attributo: 

• TipoStrada, il quale serve come specifica dell’elemento individuato 

c0502011_CartaIdrogeologA Nel tema sono stati aggiunti i seguenti attributi: 

• Fonte, il quale serve come specifica delle fonti da cui si sono ottenuti i dati (comune, 

consorzio di bonifica, PTCP,…) 

• Nota_descr, il quale serve come specifica delle aree caratterizzate da filtrazioni 

temporanee (fontanazzi) 

c0502012_CartaIdrogeologL Nel tema sono stati aggiunti i seguenti attributi: 

• QuotaAssol, il quale serve per specificare la quota della falda freatica sul livello del mare 

• Nomi, il quale serve come specifica per i nominativi dei corsi d’acqua 

c0502013_CartaIdrogeologP Nel tema sono stati aggiunti i seguenti attributi: 

• Idro_Rot, il quale serve come specifica per l’angolo di rotazione delle frecce che indicano 

la direzione di deflusso della falda  

• Nota_descr, il quale serve per inserire i dati della soggiacenza (livello di falda da piano di 

campagna) 

• Nel campo “Tipo_geo” il valore “m-falda” è riportato come specifica del punto di misura 

della falda (non sono pozzi), la codifica non esiste nelle specifiche tecniche delle banche 

dati 

c0503011_CartaGeomorfologA Nel tema sono stati utilizzati i seguenti valori fuori dominio: 

• Nel campo “Tipo_geo” il valore “M-STR-18” per indicare le quote con una geometria di 

tipo areale 

• Descriz, il quale serve per specificare le quote del piano di campagna (M-STR-18) 

c0503012_CartaGeomorfologL Nel tema sono stati utilizzati i seguenti valori fuori dominio: 

• Quota_Ass, il quale serve per specificare delle quota delle ISOIPSE (M-STR-18) 

c1016161_StrutProduttive Nel tema sono stati utilizzati i seguenti valori fuori dominio: 

• Nel campo “N_AreaSP” per i valori “14”, “15”, “16” è stato inserito il valore “0” nel 

campo “Dist_res”, perché le strutture agricole produttive diversa dal tipo “allevamento” 

non sono rilevabili in termini di distanze da residenze civili sparse 

c1104071_PianoAttuativo Nel tema sono stati utilizzati i seguenti valori fuori dominio: 

• Nel campo “Denominaz” come specifica del Piano Attuativo 

 

9. CLASSI NON PRESENTI O NON UTILIZZATE 

Di seguito viene riportata la motivazione per la quale alcune classi non sono presenti all’interno delle banche dati del P.A.T. e/o non 

sono state utilizzate per la progettazione del P.A.T. 

CLASSE 

NON 

PRESENTE/ 

NON 

UTILIZZATO 

MOTIVAZIONE 

a0102021_ConfinePATI Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché non è un P.A.T.I. ma un P.A.T. 
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b0102011_SIC Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché all’interno del territorio del 

P.A.T. non sono presenti SIC. 

b0102021_ZPS Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché all’interno del territorio del 

P.A.T. non sono presenti ZPS. 

b0103011_AmbitiParchiRiser Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché non sono presenti Ambiti 

dove localizzare parchi e riserve. 

b0103031_AgroCenturiato Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché il territorio del P.A.T. non è 

soggetto a vincoli dell’agro centuriato. 

b0103042_StradeRomane Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché il territorio del P.A.T. non è 

presente una viabilità storica di epoca romana. 

b0103061_VincoloBonifica Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché il territorio del P.A.T. non è 

soggetto a vincoli di bonifica. 

b0103071_AttFasciaRicarica Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché il territorio del P.A.T. non è 

soggetto a questo tipo di attività. 

b0103092_PTCPP Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché il territorio del P.A.T. non è 

soggetto a pianificazione territoriale provinciale di tipo puntuale. 

b0106012_VincoliAggL Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché nel territorio del P.A.T. non 

sono presenti vincoli aggiuntivi di tipo lineari. 

b0106013_VincoliAggP Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché nel territorio del P.A.T. non 

sono presenti vincoli aggiuntivi di tipo puntuale. 

b0201011_GeologiaA Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché nel territorio del P.A.T. non 

sono presenti elementi geologici di tipo areale. 

b0201013_GeologiaP Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché nel territorio del P.A.T. non 

sono presenti elementi geologici di tipo puntuali. 

b0201021_GeositiA Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché nel territorio del P.A.T. non 

sono presenti geositi di tipo areali. 

b0201022_GeositiL Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché nel territorio del P.A.T. non 

sono presenti geositi di tipo lineari. 

b0201023_GeositiP Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché nel territorio del P.A.T. non 

sono presenti geositi di tipo puntuali. 

b0202012_PaesaggioL Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché nel territorio del P.A.T. non 

sono presenti elementi con valenza paesaggistica di tipo puntuale. 

b0203012_AmbienteL Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché nel territorio del P.A.T. non 

sono presenti elementi con valenza ambientale di tipo lineare. 

b0203013_AmbienteP Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché nel territorio del P.A.T. non 

sono presenti elementi con valenza ambientale di tipo puntuale. 

b0204012_StoMonumentaleL Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché nel territorio del P.A.T. non 

sono presenti elementi con valenza storico monumentale di tipo lineare. 

b0205011_AgricoloA Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché nel territorio del P.A.T. non 

sono presenti elementi con determinate valenze agricole. 

b0206011_InvariantiAggA Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché nel territorio del P.A.T. non 

sono presenti invarianti aggiuntive di tipo areale. 
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b0206012_InvariantiAggL Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché nel territorio del P.A.T. non 

sono presenti invarianti aggiuntive di tipo lineare. 

b0206013_InvariantiAggP Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché nel territorio del P.A.T. non 

sono presenti invarianti aggiuntive di tipo puntuale. 

b0301021_Sismica Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché nel territorio del P.A.T. non 

sono presenti aree con una situazione di pericolosità sismica. 

b0304011_AgricDeb Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché nel territorio del P.A.T. non 

sono presenti aree con una situazione di carenza nella rete idraulica. 

b0306012_FragilitaAggL Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché nel territorio del P.A.T. non 

sono presenti fragilità aggiuntive di tipo lineare. 

b0402051_AmbitiIncongrui Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché nel territorio del P.A.T. non 

sono presenti ambiti incongrui. 

b0402061_LimFisiciNuovaEdi Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché nel territorio del P.A.T. non 

sono presenti ambiti dove è necessario inibire la nuova edificazione. 

b0402092_InfrastruttureRil Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché nel territorio del P.A.T. non 

sono presenti infrastrutture rilevanti. 

b0402123_ViabilitaProgramP Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché nel territorio del P.A.T. non è 

presente viabilità programmata di tipo puntuale. 

b0403011_TutelaRiqualValor Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché nel territorio del P.A.T. non 

sono presenti ambiti territoriali ai quali attribuire obiettivi di tutela, 

riqualificazione e valorizzazione. 

b0403081_ManufattiRurali Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché non sono presenti nella 

tavola delle trasformabilità del P.A.T. dei manufatti rurali con valore storico-

ambientale. 

c0101011_CTR5000 Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché come base cartografica è stata utilizzata la CTRN presente nella classe 

a0101010_CTRN. 

c0101021_CTR10000 Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché come base cartografica è stata utilizzata la CTRN presente nella classe 

a0101010_CTRN. 

c0101031_CTR20000 Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché come base cartografica è stata utilizzata la CTRN presente nella classe 

a0101010_CTRN. 

c0101041_IGM25000 Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché come base cartografica è stata utilizzata la CTRN presente nella classe 

a0101010_CTRN. 

c0101051_IGM50000 Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché come base cartografica è stata utilizzata la CTRN presente nella classe 

a0101010_CTRN. 

c0101061_IGM100000 Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché come base cartografica è stata utilizzata la CTRN presente nella classe 

a0101010_CTRN.  



P.A.T. PONTE SAN NICOLO’                    Relazione delle Banche Dati 

CA_14_003_00_ADO_Relazione Banche Dati.doc  Pagina 9 di 27 

c0101074_CTRN5000 Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché non è presente nel quadro 

conoscitivo della regione veneto per il territorio del P.A.T. 

c0101084_CTRN10000 Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché non è presente nel quadro 

conoscitivo della regione veneto per il territorio del P.A.T. 

c0101094_CTRR10000 Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché non è presente nel quadro 

conoscitivo della regione veneto per il territorio del P.A.T. 

c0102014_OrtofotoAIMA1996 Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché non è presente nel quadro 

conoscitivo della regione veneto per il territorio del P.A.T. 

c0102024_OrtofotoIT2000 Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché non è presente nel quadro 

conoscitivo della regione veneto per il territorio del P.A.T. 

c0102034_OrtofotoNR2003 Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché non è presente nel quadro 

conoscitivo della regione veneto per il territorio del P.A.T. 

c0102044_Ortofoto2006 Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché non è presente nel quadro 

conoscitivo della regione veneto per il territorio del P.A.T. 

c0102054_Ortofoto2007 Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché non è presente nel quadro 

conoscitivo della regione veneto per il territorio del P.A.T. 

c0103014_DTM25 Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché non è presente nel quadro 

conoscitivo della regione veneto per il territorio del P.A.T. 

c0103024_DTM5 Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché non è presente nel quadro 

conoscitivo della regione veneto per il territorio del P.A.T. 

c0103032_Isoipse Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0103042_MicrorilievoPian Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0103053_PuntiQuotati3D Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché non è presente nel quadro 

conoscitivo della regione veneto per il territorio del P.A.T. 

c0104011_Comuni Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0104021_Province Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0104031_Regione Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0104044_SezioniIstat Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0104052_StatoL Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0104061_ComunitaMontane Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0104071_UniMont Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0104081_ULSS Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 
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perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0104101_ConsBonifica Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0105014_Catasto Non presente La classe non è presente nelle banche dati per carenza di materiale reperibile. 

c0106014_AnagrafeFabbricat Non presente La classe non è presente nelle banche dati per carenza di materiale reperibile. 

c0107024_GrafoStrade Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0107034_GrafoFerrovie Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0107041_Viabilita Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché i contenuti sono presenti 

nella classe b0105031_Viabilita. 

c0107054_CentriAbitati Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché i contenuti sono presenti 

nella classe b0105051_CentriAbitati. 

c0107064_SFMR Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0108013_CiviciComunali Non presente La classe non è presente nelle banche dati per carenza di materiale reperibile. 

c0109010_CSLRegione Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché non è presente nel quadro 

conoscitivo della regione veneto per il territorio del P.A.T. 

c0109013_CSLRegione Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0109020_CSLIGM Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché non è presente nel quadro 

conoscitivo della regione veneto per il territorio del P.A.T. 

c0109023_CSLIGM Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0109030_VTRRegione Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché non è presente nel quadro 

conoscitivo della regione veneto per il territorio del P.A.T. 

c0109033_VTRRegione Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0113010_wms Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0201010_ConcInquinanteNO2 Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0201020_ConcInquinanteO3 Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0201030_ConcInquinanteCO Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0201040_ConcInquinBenzene Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0201050_ConcInquinPM10 Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0201060_ConcInquinanteIPA Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 
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c0201070_ZonePRTRA Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0201080_ConcInquinPM25 Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0201093_StazAriaLoc Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché non è presente nel quadro 

conoscitivo della regione veneto per il territorio del P.A.T. 

c0201100_ConcElemTracce Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0201110_ConcInquinSO2 Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0202010_EmissioniPerFonte Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0306010_DatiMeteo Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0401013_SorgentiLoc Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0401024_GrafoIdrografia Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0401031_Laghi Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0401042_LimiteCosta Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0401053_FociLoc Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0401063_InterIdroLagLagun Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0401071_LagunaVenezia Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0401081_BaciniIdrogrPRRA Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0401091_BaciniIdrogrPTA Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0401101_BaciniSBacin10 Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0402010_SupSpiaggeDifesaM Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0402020_NumDifesaLitoralR Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0402030_AmpiezzaSpiagge Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0402040_IndiceTroficoTRIX Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 
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c0402050_EQBmarino Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0402083_StazMarinoLoc Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0403030_SitiBalneabiliPer Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0403043_StazBalnLoc Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0403050_MicroAmb Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0404010_PrelieviAcquaSott Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché non è presente nel quadro 

conoscitivo della regione veneto per il territorio del P.A.T. 

c0404020_PrelieviAcquaSup Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché non è presente nel quadro 

conoscitivo della regione veneto per il territorio del P.A.T. 

c0404030_LivelloFalde Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0404040_LivelloIdrometric Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0405020_CarichiPotOrganic Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché non è presente nel quadro 

conoscitivo della regione veneto per il territorio del P.A.T. 

c0405030_CarichiPotTrofici Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché non è presente nel quadro 

conoscitivo della regione veneto per il territorio del P.A.T. 

c0406030_TempAcqSotMon Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché non è presente nel quadro 

conoscitivo della regione veneto per il territorio del P.A.T. 

c0406050_ChimSott Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0406060_NitratiSott Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0406070_StazSottLoc Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché non è presente nel quadro 

conoscitivo della regione veneto per il territorio del P.A.T. 

c0407010_AcqueIdoneeConsUm Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0407020_AcqueIdVitaPesci Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0407030_AcqueVitaMollusc Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0407040_NitratiPot Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0408010_LIM Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0408060_SEL Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 
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c0408090_EQBfiumi Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0408100_LIMeco Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0408110_ChimicoFiumi Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0408120_EcoFiumi Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0408130_ECEcoFiumi Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0408140_LTLeco Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0408150_EQBlaghi Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0408160_ChimicoLaghi Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0408170_EcoLaghi Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0408180_ECEcoLaghi Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0408190_CILacustri Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0408202_CIFluviali Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0408212_ClasFiumi Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché non è presente nel quadro 

conoscitivo della regione veneto per il territorio del P.A.T. 

c0408222_ClasLaghi Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché non è presente nel quadro 

conoscitivo della regione veneto per il territorio del P.A.T. 

c0408230_MetLaghi Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0408240_PestLaghi Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0408250_CompLaghi Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0408260_MetFiumi Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0408270_PestFiumi Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0408280_CompFiumi Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0408290_NitratiFiumi Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 
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c0408300_IQMFiumi Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0409010_ElencoDepuratPubb Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0409023_DepuratoriPubbLoc Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0409030_VolScarCivIndFog Non presente La classe non è presente nelle banche dati per carenza di materiale reperibile. 

c0409040_PerditaReteAcqued Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0409050_PopConnFognature Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0409060_PopConnAcquedotto Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0409030_VolScarCivIndFog Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché non è presente nel quadro 

conoscitivo della regione veneto per il territorio del P.A.T. 

c0409040_PerditaReteAcqued Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0409050_PopConnFognature Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0409060_PopConnAcquedotto Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0409083_ScarDepPubLoc Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0410010_EQBTrans Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0410020_EcoTrans Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0410030_ChimicoTrans Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0501012_CartaLitologicaL Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché nel territorio del P.A.T. non 

sono presenti elementi litologici ti tipo lineare. 

c0501031_LitologiaReg Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0502141_AreeCarsiche Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché non è presente nel quadro 

conoscitivo della regione veneto per il territorio del P.A.T. 

c0502171_VulnerabIdrogeol Non presente La classe non è presente nelle banche dati per carenza di materiale reperibile. 

c0503013_CartaGeomorfologP Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché nel territorio del P.A.T. non 

sono presenti elementi geomorfologici di tipo puntuale. 

c0503070_NumCaveAttive Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0503080_VolMaterialeEstra Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 
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c0503091_CaveAttive Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché non è presente nel quadro 

conoscitivo della regione veneto per il territorio del P.A.T. 

c0503101_CaveEstinte Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0505013_Geositi Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché non è presente nel quadro 

conoscitivo della regione veneto per il territorio del P.A.T. 

c0506010_UsoSuolo Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0506021_CopSuolo Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché non è presente nel quadro 

conoscitivo della regione veneto per il territorio del P.A.T. 

c0506111_CCS2007PLUS Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0506121_CCS2012S Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0507021_CartaSuoliVeneto Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0507051_CarbonioOrganico Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0507061_RischioPerAzot Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0507101_CartaSuoli50000 Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0507111_ClCapUsoSuoli Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0507121_StockCO Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0507131_IdroSuoliVeneto Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0507141_PermSuoliVeneto Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0507151_MetMetalloidi Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0507161_CapProtSuo Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0507171_TesSuoVen50cm Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0507181_TesSuo50cm Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0507191_TesSuoVen100cm Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0507201_TesSuo100cm Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 
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c0507211_IdroSuoli50000 Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0507221_PermSuoli50000 Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0507231_RisIdrSuoVeneto Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0507241_RisIdrSuo50000 Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0507251_RPercTerbMais Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0507261_RPercNicoMais Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0507271_RPercCloraMais Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0507281_RPercCloraVite Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0507291_ErosPot Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0507401_FaldaSupSuoli Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0508011_ClassSismica Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0508024_ArchivioIFFI Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0508044_AreeRischioValang Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0508053_TerremotiStorici Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché non è presente nel quadro 

conoscitivo della regione veneto per il territorio del P.A.T. 

c0508063_Terremotistrum Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché non è presente nel quadro 

conoscitivo della regione veneto per il territorio del P.A.T. 

c0508073_NodiAccelera Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché non è presente nel quadro 

conoscitivo della regione veneto per il territorio del P.A.T. 

c0508081_FasceAccelera Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché non è presente nel quadro 

conoscitivo della regione veneto per il territorio del P.A.T. 

c0508091_ZoneAllerta Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché non è presente nel quadro 

conoscitivo della regione veneto per il territorio del P.A.T. 

c0509010_NumeroSitiContami Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché nel territorio del P.A.T. non 

sono presenti siti contaminati. 

c0509033_sitpcont Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0510011_CaratteristSuoli Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 
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c0601023_SpecieFloraFauna Non presente La classe non è presente nelle banche dati per carenza di materiale reperibile. 

c0602010_IndPressioneAntro Non presente La classe non è presente nelle banche dati per carenza di materiale reperibile. 

c0603010_IndStorieVilla Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché nel territorio del P.A.T. non 

sono presenti elementi appartenenti alla classe stessa. 

c0603021_CorridoiEcologici Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0603041_AreeNucleo Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0604011_TipiHabitat Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0605011_CategForestali Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché non è presente nel quadro 

conoscitivo della regione veneto per il territorio del P.A.T. 

c0605021_CategForestaliCI Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché non è presente nel quadro 

conoscitivo della regione veneto per il territorio del P.A.T. 

c0605031_PianoRiordino Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché nel territorio del P.A.T. non 

sono presenti piani di riordino forestali. 

c0605081_BoschiProtezione Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché non è presente nel quadro 

conoscitivo della regione veneto per il territorio del P.A.T. 

c0605094_Foreste1954 Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0701011_CompStoricheA Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché nel territorio del P.A.T. non 

sono presenti elementi storici che caratterizzano il paesaggio di tipo areale. 

c0701012_CompStoricheL Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché nel territorio del P.A.T. non 

sono presenti elementi storici che caratterizzano il paesaggio di tipo lineare. 

c0702011_RelazSettProdutt Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché nel territorio del P.A.T. non 

sono presenti elementi qualificanti o detrattori del paesaggio di tipo areale. 

c0801011_CentriStorici Non presente La classe non è presente nelle banche dati del P.A.T. perché i contenuti sono gli 

stessi presenti nella classe b0104011_CentroStorico. 

c0801021_CentriStoriciAtl Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché non è presente nel quadro 

conoscitivo della regione veneto per il territorio del P.A.T. 

c0801031_CentriStoricMin Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché il comune non ha rilevato 

ulteriori centri storici minori. 

c0801033_CentriStoricMinAt Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0802011_VilleVenete Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0802023_ManPregioArchitet Non presente La classe non è presente nelle banche dati del P.A.T. perché i contenuti sono gli 

stessi presenti nella classe b0403051_ContComplMonument. 

c0803010_PresenzeArcheolog Non presente La classe non è presente nelle banche dati del P.A.T. perché i contenuti sono gli 

stessi presenti nella classe b0204011_StoMonumentaleA. 

c0803023_ManArcheologiaInd Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché nel territorio del P.A.T. non 

sono presenti manufatti di archeologia industriale che non siano già stati 
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identificati nella classe b0204011_StoMonumentaleA. 

c0804014_CatastoNapoleonic Non presente La classe non è presente nelle banche dati per carenza di materiale reperibile. 

c0804024_CatastoAustriaco Non presente La classe non è presente nelle banche dati per carenza di materiale reperibile. 

c0804034_CatastoAustroItal Non presente La classe non è presente nelle banche dati per carenza di materiale reperibile. 

c0901013_BrillanzaCieloNot Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0902010_AbitazSuperRadon Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0902020_RadionucFanghiRef Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0903013_ImpAttiviSRB Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0903022_LineeElettricheAT Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché non è presente nel quadro 

conoscitivo della regione veneto per il territorio del P.A.T. 

c0903040_PopEspostaCEM Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0904010_NumComuniClasAcus Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0904020_ClassiZonizzAcust Non presente La classe non è presente nelle banche dati del P.A.T. perché i contenuti sono gli 

stessi presenti nella classe c1104054_PianoClassifAcust. 

c0904034_RumorStradeExtra Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c0904054_RumorositaFerrov Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1001010_Edifici Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1001020_AbitazioniOccupat Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1001030_AbitazioniNonOcc Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1001040_AbitazioniOccProp Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1001050_AbitazioniOccAff Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1001060_SupMediaAbitaz Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1001080_NumStanzeAbitaz Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1001090_NumStanzeAbitante Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1001100_FamTitAb Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché non è presente nel quadro 

conoscitivo della regione veneto per il territorio del P.A.T. 
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c1002010_PopResidenteSesso Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1002020_SaldoNaturaleMigr Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1002030_NumNatalitaMortal Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1002040_TassoNatalita Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1002050_TassoMortalita Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1003010_PopSessoEta Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1003020_IndVecchiaia Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1003030_IndDipendenza Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1003040_IndRicambio Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1004010_StranieriResident Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1004020_StranieriRes1000 Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1005010_NumFamiglie Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1005020_VarPerDecNFamigl Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1005030_VarPerDecNMCompon Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1005040_NumMedioCompon Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1006010_Superficie Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1006020_Densita Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1007010_PopPerGradoIstruz Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1007020_IncScuolaSuperior Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1007030_IncUniversita Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1007040_IscrittiScuolaMat Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 
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c1007050_IscrittiScuolaPri Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1007060_IscrittiSecond1g Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1007070_IscrittiSecond2g Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1007080_IscrittiUnivFacol Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1007090_LaureatiFacolta Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1008040_Volontariato Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1011010_SportelliBancari Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1011020_DepositiAbitante Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1011030_ImpieghiAbitante Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1012010_RientroCasaOccup Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1012020_RientroCasaStuden Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1013010_NumVeicoliTipo Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1013030_TrafficoAereoMar Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1013043_LocInfrastAero Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1013070_EstReteTPL Non presente La classe non è presente nelle banche dati per carenza di materiale reperibile. 

c1013080_EstPisteCiclabili Non presente La classe non è presente nelle banche dati per carenza di materiale reperibile. 

c1013090_EstZTL Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché nel territorio del P.A.T. non 

sono presenti ZTL. 

c1013100_FlussiTraffico Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché non è presente nel quadro 

conoscitivo della regione veneto per il territorio del P.A.T. 

c1013110_SupParcheggi Non presente La classe non è presente nelle banche dati per carenza di materiale reperibile. 

c1013144_Cicloturi Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1014010_NumOccupatiC Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1014020_NumOccupatiFL Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1014030_TassoOccupazioneC Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 
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perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1014040_TassoOccupazFL Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1014050_TassoDisoccupC Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1014060_TassoDisoccupFL Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1015010_NumImprese Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1015020_ULAgricoltura Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1015030_ULIndustria Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1015040_ULServizi Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1015050_ULTotali Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1015060_ULKmq Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1015070_AddettiTotali Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1015080_AddettiAgricoltur Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1015090_AddettiIndustria Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1015100_AddettiServizi Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1015110_AddettiPerMilleAb Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1015120_DimMediaUL Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1016010_SAUIstat Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1016020_NumAziendeAgricol Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1016030_NumAziendeAllevam Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1016060_NumCapiAllevam Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1016080_NumAziendeAgrBiol Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1016090_SupAziendeAgrBiol Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 
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perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1016130_SupAgricolaSemin Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1016140_SupAgricolaCereal Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1016170_AziendeConduzioni Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché non è presente nel quadro 

conoscitivo della regione veneto per il territorio del P.A.T. 

c1016180_Conduzioni Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché non è presente nel quadro 

conoscitivo della regione veneto per il territorio del P.A.T. 

c1016190_Colture Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché non è presente nel quadro 

conoscitivo della regione veneto per il territorio del P.A.T. 

c1016200_Comunicazioni Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché non è presente nel quadro 

conoscitivo della regione veneto per il territorio del P.A.T. 

c1016210_SupSpandimento Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché non è presente nel quadro 

conoscitivo della regione veneto per il territorio del P.A.T. 

c1016220_AllevaComunicaz Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché non è presente nel quadro 

conoscitivo della regione veneto per il territorio del P.A.T. 

c1016231_DOC Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1016241_DOP Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1016251_IGP Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1016261_IGT Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1016271_DOCG Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1016281_CarichiAzotoAgr Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché non è presente nel quadro 

conoscitivo della regione veneto per il territorio del P.A.T. 

c1016290_CaricoFanghiDepur Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché non è presente nel quadro 

conoscitivo della regione veneto per il territorio del P.A.T. 

c1017030_AziendeRischioRil Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1017041_AziendeRischioRLc Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1018010_Arrivi Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1018020_Presenze Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1018030_Strutture Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1018040_PermanenzaMedia Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 
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perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1018050_TassoTuristicita Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1018060_IndUtilizzazione Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1019010_ExportAttivita Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1019020_ImportAttivita Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1020010_ConsumiEnergiaEl Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1020020_PerPopTeleriscald Non presente La classe non è presente nelle banche dati per carenza di materiale reperibile. 

c1020030_ConsumiMetano Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1021010_RifiutiSpecialiPr Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1021020_RifiutiUrbaniPr Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1021030_PerRaccoltaDiffer Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1021040_RaccoltaRifiutiUr Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1021050_NumEcocentri Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1021060_NumImpiantiGesRif Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché non è presente nel quadro 

conoscitivo della regione veneto per il territorio del P.A.T. 

c1021070_ElencoDiscariche Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1021081_DiscaricheLoc Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1101031_IBA Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1101041_ParchiRiserveProv Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché non è presente nel quadro 

conoscitivo della regione veneto per il territorio del P.A.T. 

c1101051_ParchiRiserveLoc Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché non è presente nel quadro 

conoscitivo della regione veneto per il territorio del P.A.T. 

c1101061_PerimetrPianiArea Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1101071_AmbParchiRisReg Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1101081_TutPaesIntRegCPr Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 
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c1101091_TutPaesIntRegCEL Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1101104_DolomitiUNESCO Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1101121_Natura2000 Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1102011_VincoloIdrogeolog Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1102021_AreeInteressePubb Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1102031_Ambiti1600m Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1102041_Ghiacciai Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché non è presente nel quadro 

conoscitivo della regione veneto per il territorio del P.A.T. 

c1102051_ParchiIstituiti Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1102061_RiserveIstituite Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1102071_VincoloForestale Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché non è presente nel quadro 

conoscitivo della regione veneto per il territorio del P.A.T. 

c1102081_ZoneUmide Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1102091_ZoneArcheologicA Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1102092_ZoneArcheologicL Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1102093_ZoneArcheologicP Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1102101_VincoloSismico Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1102124_CorsiAcqua431 Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1102141_FasceRispetto Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché gli stessi contenuti sono 

presenti nella classe b0105021_FasceRispetto. 

c1102150_ComuniUsoCivico Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1102160_TerreUsoCivico Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1102170_SituazPatrRegole Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1102171_VinDesAgroSilvPas Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché nel territorio del P.A.T. non 

sono presenti aree con vincolo a destinazione Agro – Silvo – Pastorale. 
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c1102191_VinAgrSilPasRegol Non presente La classe non è presente nelle banche dati per carenza di materiale reperibile. 

c1102194_VinAgrSilPasRegol Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1102201_AreeIncendi Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché non è presente nel quadro 

conoscitivo della regione veneto per il territorio del P.A.T. 

c1103014_PTRC1994 Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1103020_PianiSettoreReg Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché non è presente nel quadro 

conoscitivo della regione veneto per il territorio del P.A.T. 

c1103030_PianiSettoreProv Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché non è presente nel quadro 

conoscitivo della regione veneto per il territorio del P.A.T. 

c1103040_PianiAmbParchi Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché non è presente nel quadro 

conoscitivo della regione veneto per il territorio del P.A.T. 

c1103054_AreeRischioPAI Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1103060_PRUSST Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché non è presente nel quadro 

conoscitivo della regione veneto per il territorio del P.A.T. 

c1103071_VincoloNitratiA Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1103073_VincoloNitratiP Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1103081_VincoloFitoA Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1104020_PRGCVigente Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1104034_PUT Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché il comune non ha prodotto 

un P.U.T. 

c1104044_PianoIlluminazPub Non presente La classe non è presente nelle banche dati perché il comune non ha prodotto 

un Piano di Illuminazione Pubblica. 

c1104054_PianoClassifAcust Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1104061_Zone Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1104071_PianoAttuativo Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1104081_ProgettoPianiAtt Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 

c1104091_AttivitaImproprie Non presente La classe non è presente nelle banche dati per carenza di materiale reperibile. 

c1104102_Percorsi Non utilizzato La classe non è stata utilizzata per la composizione degli elaborati di progetto 

perché è stata consultata solo con valenza informativa. 
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10. NOTE SULLA PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO TRAMITE IQ4CLIENT 

Nella tabella sottostante sono riportate le configurazioni personalizzate apportate all’applicazione IQ4Client per procedere alla 

certificazione del quadro conoscitivo del P.A.T. 

CLASSE CONFIGURAZIONE 

a0101014_CTRN È stata cambiata la tipologia in: Cartella dataset (D). 

b0103081_PTCPA 
È stata inserita la possibilità di avere un campo nullo (NUL) nei seguenti campi: Art_Num, 
Comma_Num, Lettera, Art_Titolo. 

b0103082_PTCPL 
È stata inserita la possibilità di avere un campo nullo (NUL) nei seguenti campi: Art_Num, 
Comma_Num, Lettera, Art_Titolo. 

b0103083_PTCPP 
È stata inserita la possibilità di avere un campo nullo (NUL) nei seguenti campi: Art_Num, 
Comma_Num, Lettera, Art_Titolo. 

b0103091_PTRCA 
È stata inserita la possibilità di avere un campo nullo (NUL) nei seguenti campi: Art_Num, 
Comma_Num, Lettera, Art_Titolo. 

b0103092_PTRCL 
È stata inserita la possibilità di avere un campo nullo (NUL) nei seguenti campi: Art_Num, 
Comma_Num, Lettera, Art_Titolo. 

b0103093_PTRCP 
È stata inserita la possibilità di avere un campo nullo (NUL) nei seguenti campi: Art_Num, 
Comma_Num, Lettera, Art_Titolo. 

b0107014_VincoliPianifTerr È stata cambiata la tipologia in: Cartella dataset (D). 

b0207014_Invarianti È stata cambiata la tipologia in: Cartella dataset (D). 

b0301011_CompatGeologica È stata inserita la possibilità di avere un campo nullo (NUL) nei seguenti campi: SubComp. 

b0307014_Fragilita È stata cambiata la tipologia in: Cartella dataset (D). 

b0403021_VilleVenete È stata inserita la possibilità di avere un campo nullo (NUL) nei seguenti campi: Decreto. 

b0404011_ParchiRiserIntCom È stata inserita la possibilità di avere un campo nullo (NUL) nei seguenti campi: RifLegis. 

b0404022_ValoriTuteleNatuL È stata inserita la possibilità di avere un campo nullo (NUL) nei seguenti campi: Specie. 

b0406014_Trasformabilita È stata cambiata la tipologia in: Cartella dataset (D). 

c0501011_CartaLitologicaA È stata inserita la possibilità di avere un campo nullo (NUL) nei seguenti campi: Permeab. 

c0502011_CartaIdrogeologA È stata inserita la possibilità di avere un nuovo codice (I-SUP_02) nel campo: Tipo_geo. 

c0502013_CartaIdrogeologP È stata inserita la possibilità di avere un nuovo codice (m-falda) nel campo: Tipo_geo. 

c0503011_CartaGeomorfologA È stata inserita la possibilità di avere un nuovo codice (M-STR-18) nel campo: Tipo_geo. 

c0506031_CopSuoloAgricolo È stata inserita la possibilità di avere un nuovo codice (21241) nel campo: TipoUSuolo. 

 

La procedura di certificazione del Quadro Conoscitivo rileva alcuni errori sulle seguenti classi: 

• c1016161_StrutProduttive: “Tipo non valido: Numero decimale” i quali non sono stati indentificati; 

• c1104020_PRGCVigente: “Campo Fonte non compilato o mancata corrispondenza” e “Rilevato modifica del tipo di dato – 

(D ->)” i quali non sono stati indentificati; 
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• c1104030_PUT: “Campo Fonte non compilato o mancata corrispondenza”, “Rilevato modifica del tipo di dato – (D ->)” e 

“Mancata corrispondenza con ‘Quadro di Sintesi’ – Assente” i quali non sono stati esaminati in quanto la classe (come 

riportato nella SintesiClassi_C) non è presente nel QC; 

• c1104040_PianoIlluminazPub: “Campo Fonte non compilato o mancata corrispondenza”, “Rilevato modifica del tipo di 

dato – (D ->)” e “Mancata corrispondenza con ‘Quadro di Sintesi’ – Assente” i quali non sono stati esaminati in quanto la 

classe (come riportato nella SintesiClassi_C) non è presente nel QC; 

• c1104050_PianoClassifAcust: “Campo Fonte non compilato o mancata corrispondenza” e “Rilevato modifica del tipo di 

dato – (D ->)” i quali non sono stati indentificati. 

Tutti i campi risultano correttamente compilati.  

La procedura di certificazione del Quadro Conoscitivo rileva due errori sui metadati: 

• “Campo mancante” nel paragrafo “Informazioni di identificazione (MD_Identification)” alla voce “Limitazioni d’uso e 

vincoli sui dati”; 

• “Valore vuoto” nel paragrafo “Informazioni sulla qualità dei dati (DQ_DaQuality)” alla voce “Qualità dei dati (accuratezza 

posizionale)”. 

Entrambi i campi risultano correttamente compilati.  

La procedura di certificazione del Quadro Conoscitivo rivela inoltre numerosi errori su classi non di competenza del comune, questi 

errori non sono stati esaminati. 

 


